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OASI DI RELAX Sull’isola di Lamu, in Kenya,  
la residenza di una creativa reinterpreta  
la tradizione VACANZE SULLO IONIO Una 
villa affacciata sul paesaggio firmata dallo 
studio Morq METE ESTIVE Dall’Acropoli  
alla Fondazione Stavros Niarchos. Atene oggi.  
SPECIALE OUTDOOR Sul terrazzo, sotto 
l’ombrellone, in giardino. Summer design
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Atene on tour
Dopo anni di crisi, all’orizzonte  

la capitale immagina un futuro ottimista. 
Una realtà tangibile, da scoprire  
negli spazi culturali aperti alla città,  
in nuovi building riqualificati e nella 
nascita di gallerie e atelier di ricerca  

di Kristina Raderschad — foto di Christian Schaulin

Lo Stavros Niarchos Foundation Cultural 
Center nell’area sud di Atene è stato 
progettato da RPBW e completato nel 2017. 
Oltre alla Biblioteca nazionale greca e 
all’Opera nazionale, comprende anche un 
vasto parco con belvedere e caffè (snfcc.org).
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“Ad Atene ci sono molte costruzioni in stile Bauhaus.  
Tra questi il Perianth Hotel, con interni ridisegnati rispettando  
la storia dell’edificio e il carattere della città”  

Konstantinos Karampatakis, architetto

“Pangrati sta diventando uno dei quartieri  
più vivaci con locali di tendenza, studi di progettazione 
e la nuova Goulandris Foundation”  

Miltos Kontogiannis, designer

In alto, da sinistra, il ristorante fusion Nolan di Sotiris Kontizas offre piatti che mixano cultura 
giapponese e greca (nolanrestaurant.gr); il designer Miltos Kontogiannis che, con il suo 
Studiomateriality, ha realizzato tra gli altri la boutique Hallelujah (studiomateriality.com); l’interno 
della nuova Biblioteca nazionale greca nello Stavros Niarchos Foundation Cultural Center; la Basil 
& Elise Goulandris Foundation (goulandris.gr); Andreas Melas nella sua galleria con opere dello 
statunitense Karl Wirsum (andreasmelas.org); la lounge del Perianth, primo Design Hotel in città  
ad Agia Irini. In basso, da sinistra, nella Rodeo Gallery opere di Liliane Lijn (rodeo-gallery.com); 
complementi per il tableware in uno scaffale del Myran, design store di Martin Olofsson (myran.gr); 
Maria Kaprili nella sua boutique di gioielli (mariakaprili.com); l’architetto Konstantinos 
Karampatakis di K-studio (k-studio.gr), autore del Perianth Hotel, con piscina panoramica e vista 
sull’Acropoli (perianthhotel.com); dettaglio del design store Forget Me Not (forgetmenotathens.gr).
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Dopo la crisi del 2008 sembra arrivato un periodo più 
luminoso e ad Atene si respira maggiore ottimismo.  
Le saracinesche abbassate e gli edifici abbandonati stanno 
gradualmente lasciando il posto all’inaugurazione di negozi  
e gallerie d’arte. Aprono le porte anche nuovi boutique hotel, 
sempre più appartamenti privati scelgono la formula Airbnb 
e i ristoranti sono affollati non solo dai turisti ma anche dai locali 
che hanno ritrovato fiducia. Così Atene si conferma la meta 
giusta per l’estate, da visitare non solo di passaggio  
e non solo per la tappa obbligata del Partenone.
Architettura e musei Assoluto must-see per gli amanti della 
storia, e dell’architettura contemporanea, è l’Acropolis Museum, 
progettato da Bernard Tschumi Architects e Michalis Fotiadis.  
I pavimenti in vetro guidano i visitatori nel cuore dell’edificio che 
si sviluppa a partire dagli scavi archeologici sotterranei. 
Progettato dallo studio RPBW di Renzo Piano, lo Stavros 
Niarchos Foundation Cultural Center è una grande architettura 
che riqualifica una zona emarginata di Kallithea, quartiere 4 km 
a sud del centro di Atene. Caratterizzato dall’immensa copertura 
fotovoltaica, ospita l’Opera e la Biblioteca nazionali. Da non 
mancare (inaugurazione prevista il prossimo ottobre) una visita 
alla fondazione Basil & Elise Goulandris. Il museo, disegnato 
dagli architetti Ioannis e Alexis Vikelas, darà al quartiere di 
Pangrati ulteriore impulso creativo. Ospitalità Esempio di 
riconversione virtuosa di un edificio in disuso, il Perianth Hotel  
si trova nella piazza Agia Irini nel quartiere alla moda di 
Monastiraki. L’ex edificio per uffici è un gioiello degli Anni 30  
che i fratelli Konstantinos, Anastasia e Alexandra 
Sgoumpopoulou hanno affidato all’architetto Konstantinos 
Karampatakis di K-studio. Negli spazi comuni e nelle 38 camere 
del boutique hotel è presente arte contemporanea con opere  
di giovani autori greci da Christodoulou a Tzannes.  

Ai piani superiori il panorama sull’Acropoli è mozzafiato.
Bar e ristoranti Aperto di recente, il panificio Queen Bee 
accoglie i visitatori con dolci e pane della tradizione.  
Inaugurato nel 1939 in un angolo di Panepistimiou, Athènèe (ex 
Zonars), caffè storico visitato da celebrità come Sophia Loren e 
Anthony Quinn, è un’istituzione in città. Per gli amanti della 
fusion, in uno spazio minimalista, suggeriamo Nolan, ristorante 
giapponese-greco dello chef Sotiris Kontizas. In un edificio in 
stile Bauhaus, sulla strada per il Pireo, Bios è un centro culturale 
che combina cinema, teatro e bar. Chi ama lo stile vegano può 
provare Ohh Boy. Le specialità: muesli fatti in casa, torte 
vegetariane e per il caffè, su richiesta, latte di mandorla o soia. 
Negozi di design & fashion Tra le mete più ambite per i marchi 
scandinavi come Muuto, String, Fritz Hansen, ma anche per 
scoprire pezzi disegnati da progettisti greci come Aggeliki 
Dimitriadou, vale la pena visitare lo store Myran fondato da 
Martin Olofsson, svedese innamorato della Grecia che dirige  
il suo negozio da più di 10 anni. Gli appassionati di moda, 
gioielli e accessori per la casa, al di là dei brand internazionali, 
possono trovare ad Atene nuovi concept store: Elisavet Mavrou 
nel suo negozio Hallelujah propone, oltre a una propria linea  
di moda, anche pezzi di designer locali fra i quali Miltos 
Kontogiannis di Studiomateriality. Gioielli, anelli, collane  
e bracciali, ispirati da motivi della mitologia greca, sono  
al centro della collezione della boutique di Maria Kaprili.  
Nel quartiere alla moda di Syntagma scopriamo il flagship store 
del fashion designer Dimitris Bairabas fondatore del brand di 
abbigliamento MilkWhite. E proprio dietro l’angolo si trova uno 
dei concept store più interessanti della città, Paraphernalia, di 
George Karras & Angela Koutroulaki, proprietari con la passione 
per la carta di riso dal Giappone, l’eyewear dalla Scandinavia, 
le candele dagli Stati Uniti e le ceramiche di Creta.  —  

Da sinistra, la cattedrale dell’Annunciazione, sede dell’arcivescovo ortodosso di Atene; uno scorcio 
del Baretto, ristorante italiano e bar nell’hotel Perianth (perianthhotel.com/dining/il-baretto); lo store 
Hallelujah della stilista Elisavet Mavrou (hallelujahdesign.gr). Pagina accanto, l’Acropolis Museum 
progettato da Bernard Tschumi Architects e Michalis Fotiadis. Inaugurato nel 2009, presenta un vasto 
repertorio di tesori archeologici provenienti dal Partenone e non solo (theacropolismuseum.gr). 
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